
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A2006A 
D.D. 18 settembre 2015, n. 370 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Adesione per l'anno 2015 al Catalogo Collettivo dei 
Periodici ACNP ed al servizio Document Delivery NILDE. Spesa di Euro 466,56 (Imp. 
3790/2013). Rettifica 
 
Vista la Determina n. 212 del 7/5/2015 che prevedeva l’adesione per l’anno 2015 del Museo 
Regionale di Scienze Naturali al Catalogo Collettivo dei Periodici ACNP e al Servizio di document 
delivery online  NILDE. 
 
Rilevato che è stato erroneamente considerato come quota di adesione alla Banca dati NILDE il 
relativo servizio di document delivery NILDE fornito dal CNR, Area della Ricerca di Bologna. 
 
Vista la fattura n. 45 del 17/3/2015, si riconosce ora il servizio di document delivery NILDE fornito 
dal CNR, Area della Ricerca di Bologna, Via Piero Gobetti n. 101, 40129 Bologna 
(C.F. 80054330586 - P.I.02118311006 ) per un importo di € 241,56 (€ 198,00 + € 43,56 IVA 22%) 
 
Stabilito che la liquidazione venga effettuata scorporando l’IVA che deve essere pagata 
direttamente a favore dello Stato a norma delle disposizioni dell’articolo 1, comma 629, lettera b) 
della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 “Legge di Stabilità 2015” che ha introdotto il nuovo 
articolo 17/ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 “Istituzione e disciplina sull’imposta del valore 
aggiunto” 
 
Considerato che alla spesa di Euro 241,56 (o.f.c.) si può fare fronte con riferimento all'impegno 
(Imp. 3790/13) assunto sul Capitolo 128095 (Ass. 100633) con Determinazione Dirigenziale n. 700 
del 29 novembre 2013. 
 
Stabilito  che l’importo dell’IVA pari ad € 43,56 relativo alla fattura n. 45 del 17/3/2015 del CNR 
Area della Ricerca di Bologna, è da versarsi direttamente allo Stato in quanto ricorrono le 
condizioni di cui all’articolo 17/ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 “Istituzione e disciplina 
sull’imposta del valore aggiunto”, così come introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della 
legge n. 190 del 23 dicembre 2014 “Legge di Stabilità 2015”  
 
Ritenuto opportuno nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la Dott.ssa 
Marina Spini, funzionario responsabile della Sezione Biblioteca del Settore Museo Regionale di 
Scienze Naturali (art. 119 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.). 
 
Dato altresì atto che, in attuazione di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il 
codice CIG da riportare sulla fatturazione è il seguente: CIG 621697493C 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso. 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 



Visto il regolamento regionale n. 18/R del 5 dicembre 2001 "Regolamento regionale di contabilità 
(art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa". 
 
Vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21 gennaio 2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla 
gestione spesa". 
 
Vista la D.G.R. n. 17 - 7987 del 7 gennaio 2008 “Adozione ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 15 
del Regolamento regionale di contabilità (D.P.G.R. n. 18/R del 5 dicembre 2001), del manuale che 
definisce modalità, procedure e modelli occorrenti per l'attuazione del Programma Operativo”. 
 
Vista la legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014". 
 
Vista la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". 
 
Vista la legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e 
l'attività contrattuale della Regione", art. 33 “Stipulazione dei contratti”. 
 
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
 
Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia". 
 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.”. 
 
Visto l’impegno 3790/2013 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 700 del 29 novembre 2013 
capitolo 128095 “Spese per la promozione e la realizzazione di attività culturali (articoli 4 e 7 della 
legge regionale 28 agosto 1978, n.58)” che risulta pertinente e che presenta la necessaria 
disponibilità (Ass. 100633). 
 

determina 
 
Di provvedere, per le motivazioni illustrate in premessa, alla liquidazione della fattura n. 45 del 
17/3/2015 del CNR Area della Ricerca di Bologna relativa alla fornitura del servizio di document 
delivery online NILDE per l’anno 2015, precedentemente ed erroneamente indicato come quota di 
adesione alla Banca Dati NILDE 
 
Di disporre che alla spesa di Euro 241,56 (o.f.c.), si può fare fronte con riferimento all'impegno 
(Imp. 3790/13) assunto sul Capitolo 128095 (Ass. 100633) con Determinazione Dirigenziale n. 700 
del 29 novembre 2013. 
 
Di stabilire che l'importo dell'IVA pari ad Euro 43,56, corrispondente al 22% dell'importo di Euro 
241,56 per il Servizio di document delivery online NILDE è da versarsi allo Stato in quanto 
ricorrono le condizioni di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 “Istituzione 
e disciplina sull’imposta del valore aggiunto”. 
 



Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la Dott.ssa Marina Spini, 
funzionario responsabile della Sezione Biblioteca del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali 
(art. 119 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 lettera b) si dispone che la presente determinazione sia 
pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Marisa Long 

 
 
 


